
1TESTO DESCRITTIVO 

 

SETOLA L’ELFO DEI BOSCHI 
 

                                                      

                                 

ESERCIZIO 1: PROVA A DESCIVERE SETOLA 

1) Setola è ALTO / BASSO  come … 

2) E’ MINUTO / CORPULENTO 

3) Le orecchie sono PICCOLE E TONDE/ LUNGHE E APPUNTITE 

4) Gli occhi sono PICCOLI E NERI/GRANDI E TONDI 

5) Il naso è GROSSO E SCHIACCIATO/LUNGO E PROMINENTE 

6) La bocca è LARGA E SORRIDENTE/NASCOSTA DALLA PELLICCIA 

7) La pelle è di colore VERDE ERBA/ROSA CHIARO 

8) Le gambe sono LUNGHE E MUSCOLOSE/CORTE E SOTTILI 

9)  I piedi sono PICCOLI E CARNOSI/GROSSI E LARGHI 

10)  Setola INDOSSA UN VESTITO ELEGANTE/E’ RICOPERTO DA LUNGHI PELI 
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1 Materiale di Elena Pace, insegnante di sostegno di scuola primaria e analista del comportamento in formazione 
presso l’Associazione Culturale “Pane e Cioccolata” di Bologna. 
 

       

 



LAVORO SUL TESTO: GUARDA I DISEGNI E PROVA A RISPONDERE ALLA DOMANDA:  

Secondo te perché l’elfo si chiama Setola? 

                                          

                                          

I peli che ricoprono l’elfo vengono PARAGONATI alle setole di una spazzola. 

PARAGONARE vuol dire mettere a confronto delle cose, degli animali o delle persone 

per vedere quali caratteristiche hanno in comune. 

Per fare il confronto tra due elementi si usa la parola “COME” 

Ad esempio: la frase “i peli dell’elfo sono COME le setole di una spazzola” vuol dire 

che i peli dell’elfo assomigliano alle setole di una spazzola. 

 

ESERCIZIO 2: LEGGI LE FRASI E SPIEGA COSA VOGLIONO DIRE 

• Luca è furbo come la volpe  

Luca viene paragonato a una volpe. 

La volpe è un animale molto furbo.  

Quindi : Luca è un bambino molto furbo. 

 

• Anna è coraggiosa come un leone 

      Anna viene paragonata a … 

      Il leone è un animale molto ...  

      Quindi: Anna è una bambina molto ... 

 

 

 

SETOLE 



• La tua macchina è come una tartaruga 

La macchina viene paragonata a … 

      La tartaruga è un animale molto ...  

      Quindi: La macchina è molto ... 

 

• Il naso del nonno è come una ciliegia 

Il naso viene paragonato a …. 

La ciliegia è un frutto … 

Quindi: Il naso del nonno è … 

 

ESERCIZIO 3: TROVA LA PAROLA GIUSTA PER COMPLETARE IL PARAGONE 

1) Il mare è ____AZZURRO____ come il cielo quando è sereno. 

2)  I capelli di Alessia sono _________________ come il fuoco.  

3) Le gambe di Alessandro sono _________________ come due grattaceli. 

4) Le nuvole sono _________________ come lo zucchero filato. 

5) Luigi è _________________ come una lepre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


